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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di scuola primaria e secondaria di primo e di 
secondo grado della regione (comprese le 
paritarie) 
 
 

OGGETTO: Rilevazione regionale del sistema di istruzione – procedure per la 
somministrazione delle prove linguistiche regionali - anno scolastico 2017/2018.  

  
In riferimento alle circolari sovraintendentizie prot. n. 5268/ss, del 13 marzo 

2018, e prot. n. 6347/ss,  del 28 marzo 2018, si comunicano le procedure per la 
somministrazione delle prove linguistiche regionali, dell’anno scolastico 2017/2018, previste 
dal decreto assessorile prot. n. 20858/2017.   

 
                                             Gli orari di somministrazione per le prove cartacee e per la prima sessione di 

prove on line sono i seguenti:  
 

Classe Data e orario Durata 

Scuola primaria classe seconda – lingua francese 
Martedì 24 aprile 2018 
inizio prova: ore 9.00 

70 minuti 

Scuola primaria classe quinta – lingua francese 
Martedì 24 aprile 2018 
inizio prova: ore 10.30 

75 minuti 

Scuola primaria classe quinta – lingua inglese 
Giovedì 3 maggio 2018 
inizio prova: ore 9.00 

80 minuti 

Scuola secondaria di primo grado –  
lingua francese 

Venerdì 4 maggio 2018 
inizio prova: ore 8.30 

150 minuti 

Scuola secondaria di secondo grado –  
lingua francese 

Giovedì 19 aprile 2018 
inizio prova: ore 8.30 

150 minuti 

Scuola secondaria di secondo grado –  
lingua inglese 

Giovedì 20 aprile 2018 
inizio prova: ore 8.30 

100 minuti 
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Per le eventuali successive somministrazioni delle  prove on line, le istituzioni 
scolastiche gestiranno autonomamente gli orari, sulla base delle esigenze organizzative, 
garantendo l’espletamento della prova nella giornata a essa deputata.  

 
Si informa che, su precisa e reiterata richiesta da parte dei docenti di scuola 

secondaria, che hanno sperimentato le prove on line, unicamente per i test al computer, ogni 
alunno potrà completare i questionari secondo i suoi ritmi, nel rispetto del tempo massimo 
previsto.  

 
Relativamente alla verifica dei dati degli alunni, si precisa che l’acceso alla 

composizione delle classi da parte della segreteria sarà disponibile sei giorni prima delle 
somministrazione delle prove stesse, allo stesso indirizzo Internet dei test di prova. Eventuali 
anomalie nelle composizione delle classi dovranno essere tempestivamente segnalate al 
seguente indirizzo di posta elettronica: pi.rosset@regione.vda.it.  

 
Per la buona riuscita della rilevazione e la raccolta di dati attendibili, è 

fondamentale che docenti e alunni affrontino le prove con la massima serietà, disponendo di 
tutte le informazioni necessarie. 
  

Al fine di organizzare la rilevazione in modo da assicurare che tutto si svolga in 
maniera corretta, si ritiene opportuno fare riferimento alle indicazioni operative che sono già 
state fornite per le prove INValSI, di aprile e maggio 2018.  
  

Il rispetto delle indicazioni operative garantisce, infatti, che, all’atto della 
somministrazione delle prove, il lavoro sia svolto individualmente dagli alunni. Il mancato 
raggiungimento di questo fondamentale obiettivo comporterebbe la rilevazione di dati privi di 
significato o addirittura fuorvianti e costituirebbe uno spreco di tempo e di denaro per il sistema 
scolastico.  
  

Per realizzare gli obiettivi richiamati si chiede di:  
 
1. controllare, al momento del ricevimento del pacco contenente i materiali, che lo stesso 

contenga tutte le buste necessarie (vedi allegato 1). Le eventuali irregolarità dovranno 
essere segnalate, con tempestività, all’Ufficio Supporto autonomia scolastica, al n. 
0165/275804;  

2. adottare, prima della rilevazione, tutte le misure necessarie (scelta e preparazione dei 
locali, individuazione degli insegnanti incaricati di somministrare le prove, ecc.) per 
assicurare il corretto svolgimento delle prove. A tal proposito, si ricorda che:  
 
a. per la scuola primaria: la somministrazione deve essere effettuata, per quanto 

possibile, da insegnanti non della classe e non delle lingue oggetto di prova; 
b. per le scuole secondarie: la somministrazione deve essere effettuata da docenti 

non della classe e non delle discipline interessate.  
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Si ricorda che, a garanzia della corretta applicazione del protocollo di 
somministrazione delle prove regionali, verranno inviati, presso le classi campione già 
individuate dall’INValSI, gli stessi osservatori esterni coinvolti nelle rilevazioni nazionali. 

 
Per quanto riguarda la restituzione delle prove cartacee all’Ufficio Supporto 

autonomia scolastica, si confermano le date e gli orari riportati nella circolare sovraintendentizia 
prot. n. 6347/ss, del 28 marzo 2018.   
 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.  
  

PER IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI  

   IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA      
PERSONALE SCOLASTICO 

                                                                           Clarissa Gregori                             
                                                                           (documento firmato digitalmente)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1:   

- elenco dei materiali contenuti nel pacco  
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Allegato 1 – Elenco dei materiali contenuti nel pacco 

 
Ogni istituzione scolastica riceverà:  
  

un pacco per ogni grado di scuola    

in ogni singolo pacco sarà presente:  una busta per ogni sede / plesso  

in ogni busta di sede / plesso sarà presente:   
 

una busta per ogni classe  
 

in ogni busta di classe sarà presente:   
 

l’elenco degli alunni della classe e una busta 
per ogni questionario (francese e inglese o 
tedesco).   
Il questionario di inglese non è previsto per le 
classi seconde della scuola primaria.   

in ogni busta questionario sarà presente:  • un numero di questionari di francese e 
inglese o tedesco, ove previsto, pari al 
numero degli alunni della classe. 

•  l’elenco degli alunni e dei codici 
identificativi che i somministratori 
dovranno incollare su ogni fascicolo 

Tali buste non possono essere aperte prima 
dell’orario fissato per l’espletamento della 
prova.  
Nel caso in cui il numero di questionari sia 
inferiore al numero degli alunni presenti 
alla prova, si procederà alla fotocopiatura 
del questionario all’atto della 
somministrazione della prova stessa.  

 


